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Alle ditte interessate
Al sito WEB
ASSISTENZA INFORMATICA
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PREVENTIVO

La presente richiesta di preventivo è finalizzata a procedere all’individuazione del contraente cui
affidare il servizio di assistenza e manutenzione informatica hardware e software degli uffici di
segreteria e dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Vistrorio, nonché all’assistenza al personale
amministrativo nell’utilizzo delle procedure.
Tale richiesta di preventivo mira ad acquisire elementi utili relativi all’indagine di mercato che
costituisce una fase preliminare ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del Codice dei Contratti (Decreto
legislativo n.° 50/2016, modificato dal Decreto Legge n.° 244/2016, dal Decreto Legislativo n.°
56/2017, dalla Legge n.° 96/2017 e dalla Legge n.° 205/2017) nell’ambito della procedura semplificata
finalizzata all’affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie dell’art. 35 mediante affidamento
diretto.
Il servizio di assistenza è relativo al periodo 01.06.2019 – 31.05.2020. L’oggetto della fornitura è
l’assistenza e manutenzione hardware e software per la direzione e i plessi dell’Istituto. Tale assistenza
dovrà essere fornita con le seguenti modalità e tempi:
a) per via telefonica, gratuita e senza diritti di chiamata per tutte le casistiche;
b) con assistenza remota gratuita e senza diritti di chiamata per tutte le casistiche relative a
problematiche che non richiedono intervento diretto;
c) in presenza entro 24 ore dalla chiamata per problematiche non risolvibili dal personale interno.
Il fornitore del servizio di cui alla presente indagine ha l’obbligo della massimo riservatezza in merito ai
dati ed alle informazioni di cui venga in possesso e/o conoscenza rispettando altresì il divieto della loro
divulgazione sotto qualsiasi forma.
Si chiede di far pervenire all’indirizzo PEC PEC toic80600a@pec.istruzione.it dell’Istituto
Comprensivo di Vistrorio entro il 12.05.2019 una proposta di collaborazione completa di preventivo
(indicare il costo lordo con dettaglio degli eventuali oneri gravanti sull’importo) completa di:

- Dati identificativi ditta (denominazione);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti tecnici richiesti;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti morali richiesti;
dall’art. 80, c.1, Codice dei Contratti
- Descrizione attività;
- Esperienze pregresse;
- CV in formato europeo.
L’affidamento del servizio sarà condotto in affidamento diretto, nel rispetto della normativa vigente già
richiamata e del Decreto Interministeriale n.° 129/28.08.2018.
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